SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE TECNICO‐AMMINISTRATIVO
per il personale inquadrato nella Categoria

“B”

SESSIONE DI VALUTAZIONE ANNO

A1 ‐ DEFINIZIONE DELL’OBIETTIVO
COGNOME E NOME
CATEGORIA B – AREA
SEDE DI SERVIZIO
RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE
OBIETTIVO/OBIETTIVI DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA
Peso: 20% (12 PUNTI SU 60 COMPLESSIVI)

A2 ‐ EVENTUALE RIMODULAZIONE DELL’OBIETTIVO/I
L’OBIETTIVO è stato rimodulato in data ___/____/______ per le seguenti motivazioni:

Descrizione dell’obiettivo rimodulato:

A3 ‐ RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO/I
RAGGIUNTO/I
OBIETTIVO/I

punti 12

PARZIALMENTE
RAGGIUNTO/I
punti 6

NON
RAGGIUNTO/I
punti 0

□

□

□

1

B ‐ COMPETENZE E COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI
(DA 33 A 48 PUNTI SU 60 COMPLESSIVI)
Può essere attribuito un punteggio “eccellente” nei comportamenti organizzativi solo se l’obiettivo è stato completamente
raggiunto; parimenti può essere attribuito un punteggio di “sufficiente” solo se l’obiettivo è stato parzialmente raggiunto o non
raggiunto.

B1 – COMPETENZA E FLESSIBILITA’
punteggio minimo 16,5 punti – punteggio massimo 24 punti con progressione di 1/10 di punto
Descrizione degli elementi di valutazione

SUFFICIENTE
da 5,5 a 5,9

BUONO
da 6 a 6,4

OTTIMO
da 6,5 a 7,4

ECCELLENTE
da 7,5 a 8

Attenzione ai risultati
Conosce gli aspetti del proprio lavoro e li gestisce
adeguatamente, anche in situazioni impreviste, in modo
affidabile e preciso; rispetta i tempi e le scadenze.
Partecipazione alle finalità della struttura
Dimostra senso di appartenenza all’organizzazione,
operando con discrezione e riservatezza.
Flessibilità nello svolgimento del proprio lavoro
Disponibilità ed elasticità nell’interpretazione del
proprio ruolo; disponibilità a svolgere, in caso di
necessità, attività normalmente non previste.
TOTALE B1

B2 – RELAZIONI NELL’AMBIENTE DI LAVORO E ORIENTAMENTO ALL’UTENZA
punteggio minimo 16,5 punti – punteggio massimo 24 punti con progressione di 1/10 di punto

Descrizione degli elementi di valutazione

SUFFICIENTE
da 5,5 a 5,9

BUONO
da 6 a 6,4

OTTIMO
da 6,5 a 7,4

ECCELLENTE
da 7,5 a 8

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

ECCELLENTE

da 48

da 51

da 57 a 60

da 39

da 42

da 45 a 50,4

da 33

da 36

da 39 a 44,4

Capacità di relazione nell’ambiente di lavoro
Dimostra capacità di interagire con i colleghi in modo
costruttivo e collaborativo.
Capacità di gestione delle relazioni con l’utenza
Mostra sensibilità e disponibilità alle esigenze degli
utenti.
Abilità comunicative
Dimostra capacità di relazione con gli utenti, sia esterni
che interni, mantenendo un atteggiamento cortese ed
improntato alla disponibilità; utilizza appropriate forme
di comunicazione.
TOTALE B2

VALORE COMPLESSIVO SCHEDA
(MASSIMO 60 PUNTI)

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
CON OBIETTIVO/I RAGGIUNTO/I
Somma B1+B2 + 12

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
CON OBIETTIVO/I PARZIALMENTE RAGGIUNTO/I
Somma B1+B2 + 6

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
CON OBIETTIVO/I NON RAGGIUNTO/I
Somma B1+B2 + 0

2

Giudizio sintetico
complessivo

Feed Back del valutato

Commenti del valutato
rispetto alla valutazione
ottenuta

□
□
□

L’incontro con il personale afferente alla struttura per la presentazione della scheda e l’assegnazione degli
obiettivi è stato effettuato in data ____/____/_______
La verifica intermedia per la valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi è stato effettuato in data
____/____/_______
La scheda compilata con i risultati della valutazione è stata consegnata al valutato in data ____/____/_______

Data _____________

IL RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE
(firma)

Il Lavoratore / La Lavoratrice
(firma)

_________________________________

_______________________________

DECURTAZIONE ASSENZE
Assenze parametrate sul differenziale tra punteggio minimo (33) e punteggio massimo (48) su scala decimale.

RISERVATO ALL’UFFICIO – PENALITA’ PER ASSENZA (MAX 0,75 PUNTI)
Decurtazione assenze cat.
B massimo punti 0,75
gg di assenza (*)

0

0,08

0,15

0,23

0,30

0,38

0,45

0,53

0,60

0,68

0,75

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

>27

Valutazione al netto della penalità (**)

(*) Nel range dei giorni è indicato il periodo massimo di assenza. Es.: 3 equivale a “fino ad un massimo di 3 giorni di
assenza”.
(**) Il valutato non può avere neppure per effetto delle penalizzazioni derivanti dalle assenze, un punteggio inferiore al
punteggio minimo della scheda (33 punti)
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE TECNICO‐AMMINISTRATIVO
per il personale inquadrato nella Categoria

“C”

SESSIONE DI VALUTAZIONE ANNO

A1 ‐ DEFINIZIONE DELL’OBIETTIVO
COGNOME E NOME
CATEGORIA C – AREA
SEDE DI SERVIZIO
RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE

OBIETTIVO/OBIETTIVI DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA
Peso: 20% (24 PUNTI SU 120 COMPLESSIVI)

A2 ‐ EVENTUALE RIMODULAZIONE DELL’OBIETTIVO/I
L’OBIETTIVO è stato rimodulato in data ___/____/______ per le seguenti motivazioni:

Descrizione dell’obiettivo rimodulato:

A3 ‐ RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO/I
RAGGIUNTO/I
OBIETTIVO/I

punti 24

PARZIALMENTE
RAGGIUNTO/I
punti 12

NON
RAGGIUNTO/I
punti 0

□

□

□
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B ‐ COMPETENZE E COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI
(DA 60 A 96 PUNTI SU 120 COMPLESSIVI)
Può essere attribuito un punteggio di “eccellente” nei comportamenti organizzativi solo se l’obiettivo è stato completamente
raggiunto; parimenti può essere attribuito un punteggio di “sufficiente” solo se l’obiettivo è stato parzialmente raggiunto o non
raggiunto.

B1 ‐ CAPACITÀ DI ADATTAMENTO OPERATIVO AL CONTESTO DI INTERVENTO
ALLE ESIGENZE DI FLESSIBILITÀ ED ALLA GESTIONE DEI CAMBIAMENTI
punteggio minimo 15 punti – punteggio massimo 24 punti con progressione di 1/10 di punto

Descrizione degli elementi di valutazione

SUFFICIENTE
da 5 a 5,4

BUONO
da 5,5 a 6,4

OTTIMO
da 6,5 a 7,4

ECCELLENTE
da 7,5 a 8

Proposta di miglioramenti
Propone miglioramenti anche di piccola entità, per
conseguire risultati migliori (in minor tempo e con
maggiore efficacia).
Partecipazione alle finalità della struttura
Dimostra senso di appartenenza all’organizzazione.
Flessibilità nello svolgimento del proprio lavoro
Disponibilità ed elasticità nell’interpretazione del
proprio ruolo; disponibilità a svolgere, in caso di
necessità, attività normalmente non previste.

TOTALE B1

B2 – ORIENTAMENTO ALL’UTENZA
E ALLA COLLABORAZIONE ALL’INTERNO DEL PROPRIO UFFICIO E TRA UFFICI DIVERSI
punteggio minimo 15 punti – punteggio massimo 24 punti con progressione di 1/10 di punto

Descrizione degli elementi di valutazione

SUFFICIENTE
da 5 a 5,4

BUONO
da 5,5 a 6,4

OTTIMO
da 6,5 a 7,4

ECCELLENTE
da 7,5 a 8

Capacità di gestione delle esigenze degli utenti
(interni ed esterni)
Mostra sensibilità alle esigenze degli utenti; orienta il
proprio comportamento organizzativo in relazione alle
esigenze rilevate.
Capacità di gestione delle relazioni
Dimostra capacità di relazione con gli utenti sia esterni
che interni, mantenendo un atteggiamento cortese ed
improntato alla disponibilità; utilizza appropriate forme
di comunicazione.
Collaborazione ed integrazione organizzativa per il
raggiungimento dei risultati
Dimostra consapevolezza del proprio ruolo all’interno
dell’organizzazione e capacità di integrazione con gli altri; è
flessibile nel recepire le esigenze dei colleghi anche se di
uffici diversi, scambiando con questi pareri ed
informazioni; fornisce un contributo positivo e dimostra di
avere una visione del lavoro orientata al risultato finale,
senza personalizzazioni e protagonismo in un’ottica di
superamento di logiche settoriali/di ufficio

TOTALE B2
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B3 ‐ ABILITÀ DI INTERVENTO

punteggio minimo 15 punti – punteggio massimo 24 punti con progressione di 1/10 di punto
Descrizione degli elementi di valutazione
SUFFICIENTE
BUONO
OTTIMO
ECCELLENTE
da 5 a 5,4

da 5,5 a 6,4

da 6,5 a 7,4

da 7,5 a 8

Iniziativa
E’ capace, nell’ambito della categoria di appartenenza, di
affrontare con padronanza anche le situazioni di lavoro
impreviste.
Capacità operative in situazioni impreviste
Sa affrontare la situazione in modo positivo, mostrando
spirito di iniziativa anche in assenza di direttive e
informazioni dettagliate.
Capacità operative in situazioni di emergenza
Sa affrontare la situazione in modo positivo e
collaborativo anche se sottoposto a ritmi di lavoro che
richiedono tempi di esecuzione molto ridotti.

TOTALE B3

B4 – ESPERIENZA

punteggio minimo 15 punti – punteggio massimo 24 punti con progressione di 1/10 di punto
Descrizione degli elementi di valutazione
SUFFICIENTE
BUONO
OTTIMO
ECCELLENTE
da 5 a 5,4

da 5,5 a 6,4

da 6,5 a 7,4

da 7,5 a 8

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

ECCELLENTE

da 90

da 102

da 114 a 120

da 72

da 78

da 90 a 100,8

da 60

da 66

da 78 a 88,8

Preparazione
Grado di approfondimento per lo svolgimento delle
mansioni affidate.
Competenza
Capacità di svolgere le mansioni attribuite con la
precisione e perizia necessaria, rispettando tempi e
scadenze.
Qualificazione del lavoro svolto
Allargamento ed arricchimento dei compiti assegnati.

TOTALE B4

VALORE COMPLESSIVO SCHEDA
(MASSIMO 120 PUNTI)
VALUTAZIONE COMPLESSIVA
CON OBIETTIVO/I RAGGIUNTO/I
Somma B1+B2+B3+B4 + 24
VALUTAZIONE COMPLESSIVA
CON OBIETTIVO/I PARZIALMENTE RAGGIUNTO/I
Somma B1+B2+B3+B4 + 12
VALUTAZIONE COMPLESSIVA
CON OBIETTIVO/I NON RAGGIUNTO/I
Somma B1+B2+B3+B4 + 0

6

Giudizio sintetico complessivo

Feed Back del valutato
Commenti del valutato
rispetto alla valutazione
ottenuta

□
□
□

L’incontro con il personale afferente alla struttura per la presentazione della scheda e l’assegnazione
degli obiettivi è stato effettuato in data ____/____/_______
La verifica intermedia per la valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi è stato effettuato in
data ____/____/_______
La scheda compilata con i risultati della valutazione è stata consegnata al valutato in data ____/____/_______

Data _____________
IL RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE
(firma)

Il Lavoratore / La Lavoratrice
(firma per presa visione)

_________________________________

_______________________________

DECURTAZIONE ASSENZE
ASSENZE PARAMETRATE SUL DIFFERENZIALE TRA PUNTEGGIO MINIMO (60) E PUNTEGGIO MASSIMO (96) SU SCALA
DECIMALE.

RISERVATO ALL’UFFICIO – PENALITA’ PER ASSENZA (MAX 1,80 PUNTI)
Decurtazione assenze cat. C
massimo punti 1,80
gg di assenza (*)

0

0,18

0,36

0,54

0,72

0,90

1,08

1,26

1,44

1,62

1,80

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

>27

Valutazione al netto della penalità (**)
(*) Nel range dei giorni è indicato il periodo massimo di assenza. Es.: 3 equivale a “fino ad un massimo di 3 giorni di
assenza”.
(**) Il valutato non può avere neppure per effetto delle penalizzazioni derivanti dalle assenze, un punteggio inferiore al
punteggio minimo della scheda (60 punti)
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE TECNICO‐AMMINISTRATIVO
per il personale inquadrato nella Categoria “D”
SESSIONE DI VALUTAZIONE ANNO

A1 ‐ DEFINIZIONE DELL’OBIETTIVO
COGNOME E NOME
CATEGORIA D – AREA
SEDE DI SERVIZIO
RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE

OBIETTIVO/OBIETTIVI DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA
Peso: 28% (28 PUNTI SU 100 COMPLESSIVI)

A2 ‐ EVENTUALE RIMODULAZIONE DELL’OBIETTIVO/I
L’OBIETTIVO è stato rimodulato in data ___/____/______ per le seguenti motivazioni:

Descrizione dell’obiettivo rimodulato:

A3 ‐ RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO/I
RAGGIUNTO/I
OBIETTIVO/I

punti 28

PARZIALMENTE
RAGGIUNTO/I
punti 14

NON
RAGGIUNTO/I
punti 0

□

□

□

8

B ‐ COMPETENZE E COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (DA 36 A 72 PUNTI SU 100 COMPLESSIVI)
Può essere attribuito un punteggio di “eccellente” nei comportamenti organizzativi solo se l’obiettivo è stato completamente
raggiunto; parimenti può essere attribuito un punteggio di “sufficiente” solo se l’obiettivo è stato parzialmente raggiunto o non
raggiunto.

B1 ‐ CAPACITÀ DI ADATTAMENTO OPERATIVO AL CONTESTO DI INTERVENTO.
ALLE ESIGENZE DI FLESSIBILITÀ ED ALLA GESTIONE DEI CAMBIAMENTI

punteggio minimo 9 punti – punteggio massimo 18 punti con progressione di 1/10 di punto
Descrizione degli elementi di valutazione
SUFFICIENTE
BUONO
OTTIMO
da 3 a 3,4

da 3,5 a 4,4

da 4,5 a 5,4

ECCELLENTE
da 5,5 a 6

Proposta di miglioramenti
Lavora con spirito critico al fine di migliorare i risultati
finali e propone miglioramenti anche di piccola entità, ma
immediatamente realizzabili per conseguire risultati
migliori in minor tempo e con maggiore efficacia
Partecipazione alle finalità della struttura
Dimostra senso di appartenenza all’organizzazione e
capacità di identificarsi con le finalità della struttura
Flessibilità nello svolgimento del proprio lavoro
Disponibilità ed elasticità nell’interpretazione del proprio
ruolo; disponibilità a svolgere, in caso di necessità, attività
normalmente non richieste.

TOTALE B1

B2 – ORIENTAMENTO ALL’UTENZA
E ALLA COLLABORAZIONE ALL’INTERNO DEL PROPRIO UFFICIO E TRA UFFICI DIVERSI
punteggio minimo 9 punti – punteggio massimo 18 punti con progressione di 1/10 di punto
Descrizione degli elementi di valutazione
SUFFICIENTE
BUONO
OTTIMO
da 3 a 3,4

da 3,5 a 4,4

da 4,5 a 5,4

ECCELLENTE
da 5,5 a 6

Capacità di gestione delle esigenze degli utenti
(interni ed esterni)
Mostra sensibilità alle esigenze degli utenti è in grado di
rilevare i loro bisogni e il livello del servizio richiesto,
orienta il proprio comportamento organizzativo in
relazione alle esigenze rilevate
Capacità di gestione delle relazioni
Dimostra capacità di relazione con gli utenti, sia esterni
che interni, mantenendo un atteggiamento cortese ed
improntato alla disponibilità; utilizza appropriate forme di
comunicazione
Collaborazione ed integrazione organizzativa per il
raggiungimento dei risultati
Dimostra consapevolezza del proprio ruolo all’interno
dell’organizzazione, capacità di integrazione con gli altri,
flessibilità nel recepire le esigenze dei colleghi; fornisce un
contributo positivo e dimostra di avere una visione del lavoro
orientata al risultato finale, senza personalizzazioni e
protagonismo in un’ottica di superamento di logiche
settoriali/di ufficio

TOTALE B2
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B3 – CAPACITÀ ORGANIZZATIVA E DI PROPORRE SOLUZIONI INNOVATIVE,
CONTRIBUENDO ALLA REALIZZAZIONE DI MIGLIORAMENTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI
punteggio minimo 9 punti – punteggio massimo 18 punti con progressione di 1/10 di punto
Descrizione degli elementi di valutazione
SUFFICIENTE
BUONO
OTTIMO
da 3 a 3,4

da 3,5 a 4,4

da 4,5 a 5,4

ECCELLENTE
da 5,5 a 6

Abilità di intervento
E’ capace di motivare le persone, gestendo con
padronanza e abilità anche le situazioni di lavoro
impreviste.
Attenzione ai risultati
Sottoposto a ritmi di lavoro che richiedono tempi di
esecuzione molto ridotti, sa affrontare la situazione in
modo positivo, mostrando spirito di iniziativa, anche in
assenza di specifiche direttive.
Proposte per eliminare gli sprechi e risparmiare risorse
Propone soluzioni realizzabili nell’ottica dell’efficienza e
dell’ottimizzazione costi‐benefici.

TOTALE B3

B4 – ESPERIENZA
punteggio minimo 9 punti – punteggio massimo 18 punti con progressione di 1/10 di punto
Descrizione degli elementi di valutazione
SUFFICIENTE
BUONO
OTTIMO
da 3,5 a 4,4

da 4,5 a 5,4

ECCELLENTE
da 5,5 a 6

BUONO

OTTIMO

ECCELLENTE

da 70

da 82

da 94 a 100

da 50

da 56

da 68 a 78,8

da 36

da 42

da 54 a 64,8

da 3 a 3,4

Preparazione
Grado di approfondimento (giuridico e/o tecnico) per lo
svolgimento delle mansioni affidate
Competenza
Capacità di svolgere le mansioni attribuite con la
competenza necessaria, senza appesantire i procedimenti.
Qualificazione del lavoro svolto
Allargamento ed arricchimento dei compiti assegnati

TOTALE B4

VALORE COMPLESSIVO SCHEDA

SUFFICIENTE

(MASSIMO 100 PUNTI)
VALUTAZIONE COMPLESSIVA
CON OBIETTIVO/I RAGGIUNTO/I
Somma B1+B2+B3+B4 + 28

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
CON OBIETTIVO/I PARZIALMENTE RAGGIUNTO/I
Somma B1+B2+B3+B4 + 14

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
CON OBIETTIVO/I NON RAGGIUNTO/I
Somma B1+B2+B3+B4 + 0

10

Giudizio sintetico
complessivo

Feed Back del valutato
Commenti del valutato
rispetto alla valutazione
ottenuta

□

L’incontro con il personale afferente alla struttura per la presentazione della scheda e
l’assegnazione degli obiettivi è stato effettuato in data ____/____/_______

□

La verifica intermedia per la valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi è stato
effettuato in data ____/____/_______

□

La scheda compilata con i risultati della valutazione è stata consegnata al valutato in data
____/____/_______

Data _____________
Il Lavoratore / La Lavoratrice
(firma)
_______________________________

IL RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE
(firma)
_________________________________

DECURTAZIONE ASSENZE
Assenze parametrate sul differenziale tra punteggio minimo (36) e punteggio massimo (72) su scala decimale.
RISERVATO ALL’UFFICIO – PENALITA’ PER ASSENZA (MAX 1,80 PUNTI)
Decurtazione assenze cat.
D massimo punti 1,80
gg di assenza (*)

0

0,18

0,36

0,54

0,72

0,90

1,08

1,26

1,44

1,62

1,80

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

>27

Valutazione al netto della penalità (**)
(*) Nel range dei giorni è indicato il periodo massimo di assenza. Es.: 3 equivale a “fino ad un massimo di 3 giorni di
assenza”.
(**) Il valutato non può avere neppure per effetto delle penalizzazioni derivanti dalle assenze, un punteggio inferiore al
punteggio minimo della scheda (36 punti)
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE TECNICO‐AMMINISTRATIVO
per il personale inquadrato nella Categoria “D” – CON POSIZIONE ORGANIZZATIVA
SESSIONE DI VALUTAZIONE ANNO

A1 ‐ DEFINIZIONE DELL’OBIETTIVO
COGNOME E NOME
CATEGORIA D – AREA
SEDE DI SERVIZIO
RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE

OBIETTIVO/I INDIVIDUALE/I ANNUALE/I
(max 3 obiettivi)
Peso: 28% (28 PUNTI SU 100 COMPLESSIVI)


descrizione:



azione necessaria:



indicatore:



target (valore atteso):

A2 ‐ EVENTUALE RIMODULAZIONE DELL’OBIETTIVO/I
L’OBIETTIVO è stato rimodulato in data ___/____/______ per le seguenti motivazioni:

Descrizione dell’obiettivo rimodulato:
azione necessaria:
indicatore:
 target (valore atteso):



A3 ‐ RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO/I
RAGGIUNTO/I
OBIETTIVO/I

punti 28

PARZIALMENTE
RAGGIUNTO/I
punti 14

NON
RAGGIUNTO/I
punti 0

□

□

□
12

B ‐ COMPETENZE E COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (DA 36 A 72 PUNTI SU 100 COMPLESSIVI)
Può essere attribuito un punteggio di “eccellente” nei comportamenti organizzativi solo se l’obiettivo è stato completamente
raggiunto; parimenti può essere attribuito un punteggio di “sufficiente” solo se l’obiettivo è stato parzialmente raggiunto o non
raggiunto.

B1 ‐ CAPACITÀ DI ADATTAMENTO OPERATIVO AL CONTESTO DI INTERVENTO.
ALLE ESIGENZE DI FLESSIBILITÀ ED ALLA GESTIONE DEI CAMBIAMENTI
punteggio minimo 9 punti – punteggio massimo 18 punti con progressione di 1/10 di punto
Descrizione degli elementi di valutazione

SUFFICIENTE
da 3 a 3,4

BUONO
da 3,5 a 4,4

OTTIMO
da 4,5 a 5,4

ECCELLENTE
da 5,5 a 6

Proposta di miglioramenti
Lavora con spirito critico al fine di migliorare i risultati
finali e propone miglioramenti anche di piccola entità, ma
immediatamente realizzabili per conseguire risultati
migliori in minor tempo e con maggiore efficacia
Partecipazione alle finalità della struttura
Dimostra senso di appartenenza all’organizzazione e
capacità di identificarsi con le finalità della struttura
Flessibilità nello svolgimento del proprio lavoro
Disponibilità ed elasticità nell’interpretazione del proprio
ruolo; disponibilità a svolgere, in caso di necessità, attività
normalmente non richieste.

TOTALE B1

B2 – ORIENTAMENTO ALL’UTENZA
E ALLA COLLABORAZIONE ALL’INTERNO DEL PROPRIO UFFICIO E TRA UFFICI DIVERSI
punteggio minimo 9 punti – punteggio massimo 18 punti con progressione di 1/10 di punto
Descrizione degli elementi di valutazione

SUFFICIENTE
da 3 a 3,4

BUONO
da 3,5 a 4,4

OTTIMO
da 4,5 a 5,4

ECCELLENTE
da 5,5 a 6

Capacità di gestione delle esigenze degli utenti
(interni ed esterni)
Mostra sensibilità alle esigenze degli utenti è in grado di
rilevare i loro bisogni e il livello del servizio richiesto,
orienta il proprio comportamento organizzativo in
relazione alle esigenze rilevate
Capacità di gestione delle relazioni
Dimostra capacità di relazione con gli utenti, sia esterni
che interni, mantenendo un atteggiamento cortese ed
improntato alla disponibilità; utilizza appropriate forme di
comunicazione
Collaborazione ed integrazione organizzativa per il
raggiungimento dei risultati
Dimostra consapevolezza del proprio ruolo all’interno
dell’organizzazione, capacità di integrazione con gli altri,
flessibilità nel recepire le esigenze dei colleghi; fornisce un
contributo positivo e dimostra di avere una visione del
lavoro orientata al risultato finale, senza personalizzazioni
e protagonismo in un’ottica di superamento di logiche
settoriali/di ufficio

TOTALE B2

B3 – CAPACITÀ ORGANIZZATIVA E DI PROPORRE SOLUZIONI INNOVATIVE,
CONTRIBUENDO ALLA REALIZZAZIONE DI MIGLIORAMENTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI
punteggio minimo 9 punti – punteggio massimo 18 punti con progressione di 1/10 di punto
SUFFICIENTE
BUONO
OTTIMO
Descrizione degli elementi di valutazione

ECCELLENTE
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da 3 a 3,4

da 3,5 a 4,4

da 4,5 a 5,4

da 5,5 a 6

Abilità di intervento
E’ capace di motivare le persone, gestendo con
padronanza e abilità anche le situazioni di lavoro
impreviste.
Attenzione ai risultati
Sottoposto a ritmi di lavoro che richiedono tempi di
esecuzione molto ridotti, sa affrontare la situazione in
modo positivo, mostrando spirito di iniziativa, anche in
assenza di specifiche direttive.
Proposte per eliminare gli sprechi e risparmiare risorse
Propone soluzioni realizzabili nell’ottica dell’efficienza e
dell’ottimizzazione costi‐benefici.

TOTALE B3

B4 – ESPERIENZA
punteggio minimo 9 punti – punteggio massimo 18 punti con progressione di 1/10 di punto
Descrizione degli elementi di valutazione

SUFFICIENTE
da 3 a 3,4

BUONO
da 3,5 a 4,4

OTTIMO
da 4,5 a 5,4

ECCELLENTE
da 5,5 a 6

BUONO

OTTIMO

ECCELLENTE

da 70

da 82

da 94 a 100

da 50

da 56

da 68 a 78,8

da 36

da 42

da 54 a 64,8

Preparazione
Grado di approfondimento (giuridico e/o tecnico) per lo
svolgimento delle mansioni affidate
Competenza
Capacità di svolgere le mansioni attribuite con la
competenza necessaria, senza appesantire i procedimenti.
Qualificazione del lavoro svolto
Allargamento ed arricchimento dei compiti assegnati

TOTALE B4

VALORE COMPLESSIVO SCHEDA

SUFFICIENTE

(MASSIMO 100 PUNTI)
VALUTAZIONE COMPLESSIVA
CON OBIETTIVO/I RAGGIUNTO/I
Somma B1+B2+B3+B4 + 28

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
CON OBIETTIVO/I PARZIALMENTE RAGGIUNTO/I
Somma B1+B2+B3+B4 + 14

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
CON OBIETTIVO/I NON RAGGIUNTO/I
Somma B1+B2+B3+B4 + 0

Giudizio sintetico
complessivo
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Feed Back del valutato

Commenti del valutato
rispetto alla valutazione
ottenuta

□
□
□

L’incontro con il personale afferente alla struttura per la presentazione della scheda e
l’assegnazione degli obiettivi è stato effettuato in data ____/____/_______
La verifica intermedia per la valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi è stato
effettuato in data ____/____/_______
La scheda compilata con i risultati della valutazione è stata consegnata al valutato in data
____/____/_______

Data _____________
Il Lavoratore / La Lavoratrice
(firma)
_______________________________

IL RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE
(firma)
_________________________________

DECURTAZIONE ASSENZE
Assenze parametrate sul differenziale tra punteggio minimo (36) e punteggio massimo (72) su scala decimale.

RISERVATO ALL’UFFICIO – PENALITA’ PER ASSENZA (MAX 1,80 PUNTI)
Decurtazione assenze cat.
D massimo punti 1,80
gg di assenza (*)

0

0,18

0,36

0,54

0,72

0,90

1,08

1,26

1,44

1,62

1,80

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

>27

Valutazione al netto della penalità (**)
(*) Nel range dei giorni è indicato il periodo massimo di assenza. Es.: 3 equivale a “fino ad un massimo di 3 giorni di
assenza”.
(**) Il valutato non può avere neppure per effetto delle penalizzazioni derivanti dalle assenze, un punteggio inferiore al
punteggio minimo della scheda (36 punti)
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE TECNICO‐AMMINISTRATIVO
per il personale inquadrato nella Categoria “EP”
SESSIONE DI VALUTAZIONE ANNO

A1 ‐ DEFINIZIONE DELL’OBIETTIVO
COGNOME E NOME
CATEGORIA EP – AREA
SEDE DI SERVIZIO
RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE

OBIETTIVO/I INDIVIDUALE/I ANNUALE/I
(max 3 obiettivi)
Peso: 40% (32 PUNTI SU 80 COMPLESSIVI)


descrizione:



azione necessaria:



indicatore:



target (valore atteso):

A2 ‐ EVENTUALE RIMODULAZIONE DELL’OBIETTIVO/I
L’OBIETTIVO è stato rimodulato in data ___/____/______ per le seguenti motivazioni:

Descrizione dell’obiettivo rimodulato:
azione necessaria:
indicatore:
 target (valore atteso):



A3 ‐ RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO/I
RAGGIUNTO/I
OBIETTIVO/I

punti 32

PARZIALMENTE
RAGGIUNTO/I
punti 16

NON
RAGGIUNTO/I
punti 0

□

□

□
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B ‐ COMPETENZE E COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (DA 12 A 48 PUNTI SU 80 COMPLESSIVI)
Può essere attribuito un punteggio di “ eccellente” nei comportamenti organizzativi solo se l’obiettivo è stato completamente
raggiunto; parimenti può essere attribuito un punteggio di “sufficiente” solo se l’obiettivo è stato parzialmente raggiunto o non
raggiunto.

B1 – ABILITA’ GESTIONALI E ORGANIZZATIVE
punteggio minimo 3 punti – punteggio massimo 12 punti con progressione per 1/10 di punto
Descrizione degli elementi di valutazione

SUFFICIENTE
da 1 a 1,4

BUONO
da 1,5 a 2,4

OTTIMO
da 2,5 a 3,4

ECCELLENTE
da 3,5 a 4

Pianificazione, organizzazione, controllo
Capacità di programmare e organizzare le attività,
valutando le priorità degli obiettivi di medio e lungo
termine, individuando le risorse e le azioni necessarie per
attuarli e adottando metodi di verifica in itinere e
controllo dei risultati.
Gestione dei gruppi di lavoro
Capacità di motivare le persone facendo un uso equilibrato
delle funzioni di coordinamento e della facoltà di delega,
orientando i collaboratori verso i risultati e stimolando la
responsabilizzazione, la partecipazione e la crescita del
personale secondo le caratteristiche di ciascuno.
Orientamento al risultato
Capacità di proporre soluzioni realizzabili nell’ottica
dell’efficienza e dell’ottimizzazione costi‐benefici
TOTALE B1

B2 – CAPACITA’ DI ADATTAMENTO OPERATIVO AL CONTESTO DI INTERVENTO,
ALLE ESIGENZE DI FLESSIBILITA’ ED ALLA GESTIONE DEI CAMBIAMENTI
punteggio minimo 3 punti – punteggio massimo 12 punti con progressione per 1/10 di punto
Descrizione degli elementi di valutazione

SUFFICIENTE
da 1 a 1,4

BUONO
da 1,5 a 2,4

OTTIMO
da 2,5 a 3,4

ECCELLENTE
da 3,5 a 4

Problem solving
Capacità di analizzare i problemi, anche complessi;
capacità di sintesi e di collegamento degli elementi
disponibili per individuare soluzioni praticabili ed efficaci.
Innovazione
Capacità di cogliere i mutamenti nel sistema, di ricercare
nuove opportunità, idee ed informazioni in contesti
differenti; capacità di promuovere innovazioni nei
processi riferiti alla propria attività.
Flessibilità
Capacità di adattare i propri comportamenti e metodi di
lavoro al cambiamento; disponibilità ed elasticità
nell’interpretazione del proprio ruolo.
TOTALE B2
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B3 – GESTIONE DELLE RELAZIONI E ORIENTAMENTO ALL’UTENTE E AL SERVIZIO
punteggio minimo 3 punti – punteggio massimo 12 punti con progressione per 1/10 di punto
Descrizione degli elementi di valutazione

SUFFICIENTE
da 1 a 1,4

BUONO
da 1,5 a 2,4

OTTIMO
da 2,5 a 3,4

ECCELLENTE
da 3,5 a 4

Capacità di collaborazione e cooperazione
Mostra capacità di ascolto e di comprensione verso le
esigenze dei colleghi e dell’utenza, orientando il proprio
comportamento organizzativo in relazione alle esigenze
rilevate e mettendo a disposizione esperienza, conoscenza
e informazioni.
Capacità di gestione delle relazioni
Dimostra capacità di relazione, mantenendo un
atteggiamento cortese ed improntato alla disponibilità,
utilizzando forme di comunicazione appropriate ed efficaci.
Collaborazione ed integrazione organizzativa per il
raggiungimento dei risultati
Dimostra consapevolezza del proprio ruolo all’interno
dell’organizzazione nonché capacità di accettare il confronto
ed il lavoro di gruppo ove operano anche professionalità
differenti; fornisce un contributo positivo e dimostra di avere
una visione del lavoro orientata al risultato finale, senza
personalizzazioni e protagonismo in un’ottica di
superamento di logiche settoriali; dimostra capacità di
rispettare e far rispettare le regole, senza inutili formalismi e
burocratismi e promuovendo la qualità dei servizi.
TOTALE B3

B4 – ESPERIENZA E POSSESSO DELLE COMPETENZE
punteggio minimo 3 punti – punteggio massimo 12 punti con progressione per 1/10 di punto
Descrizione degli elementi di valutazione
SUFFICIENTE
BUONO
OTTIMO
ECCELLENTE
da 1 a 1,4

da 1,5 a 2,4

da 2,5 a 3,4

da 3,5 a 4

Preparazione
Grado di approfondimento (giuridico e/o tecnico) per lo
svolgimento dell’attività connessa al ruolo.
Competenza
Capacità di svolgere la propria attività con la competenza
giuridica e/o tecnico‐specialistica connessa alla funzione
affidata.
Qualificazione del lavoro svolto
Capacità di mantenere standard di prestazione elevati, con
attenzione al costante miglioramento della qualità dei
servizi erogati.
TOTALE B4
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VALORE COMPLESSIVO SCHEDA

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

ECCELLENTE

da 50

da 62

da 74 a 80

da 28

da 34

da 46 a 56,8

da 12

da 18

da 30 a 40,8

(MASSIMO 80 PUNTI)
VALUTAZIONE COMPLESSIVA
CON OBIETTIVO/I RAGGIUNTO/I
Somma B1+B2+B3+B4 + 32
VALUTAZIONE COMPLESSIVA
CON OBIETTIVO/I PARZIALMENTE RAGGIUNTO/I
Somma B1+B2+B3+B4 + 16
VALUTAZIONE COMPLESSIVA
CON OBIETTIVO/I NON RAGGIUNTO/I
Somma B1+B2+B3+B4 + 0

Giudizio sintetico
complessivo

Feed Back del valutato

Commenti del valutato
rispetto alla valutazione
ottenuta

□
□
□

L’incontro con il personale afferente alla struttura per la presentazione della scheda e l’assegnazione
degli obiettivi è stato effettuato in data ____/____/_______
La verifica intermedia per la valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi è stato effettuato in
data ____/____/_______
La scheda compilata con i risultati della valutazione è stata consegnata al valutato in data ____/____/_______

Data _____________
Il Lavoratore / La Lavoratrice
(firma)
_______________________________

IL RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE
(firma)
_________________________________
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